
Scheda di lessico
Animali miti e feroci

Per indicare un animale selvatico, il greco usa il
termine uh* r, corrispondente al latino fera: propria-
mente questo termine indica un animale selvatico
qualsiasi, non necessariamente feroce, anche una
lepre o un cerbiatto. Esistono casi come Sofocle,
Aiace 366, in cui il protagonista lamenta il turbamen-
to della mente che lo ha indotto a mostrarsi ``valente
nei confronti degli animali che non fanno paura'', e$ n
a$ fo* boiQ ... uhrsi+ deino* n. Ma normalmente in
Omero e in Esiodo uh* r (o, nella forma eolica fone-
ticamente piuÁ prossima al latino, fh* r) eÁ un animale
terrestre feroce, come in Iliade III, 449, dove Mene-
lao che insegue Paride eÁ uhri+ e$ oikv* Q, ``simile a una
belva'', e come animale terrestre eÁ distinto da uccelli
e pesci, come in Esiodo (Le opere e giorni 277). Anche i
Centauri sono fh& reQ per Omero (Il. I, 268), dove
Nestore ricorda gli uomini della sua generazione
che si batterono fhrsi+ n o$ resk{* oisi, e ne fecero
tremenda strage. Strutturalmente uhri* on dovrebbe
essere un diminutivo, ma non ne ha affatto il senso, e

si oppone a boto* n, che indica un animale mite,
domestico: nel tempo antico ogni terra, dice Plato-
ne, Menesseno 237d, produsse z{& a pantodapa* , uhri* a
te kai+ bota* , ``animali di ogni specie, feroci e dome-
stici'': z{& on quindi esprime l'animale in genere,
compreso l'uomo, come si ricava da quanto segue,
in cui si dice che l'Attica, ``tra gli animali viventi
generoÁ l'uomo'', tv& n z{* vn ... e$ ge* nnhsen a> nurv-
pon. In uhri* on eÁ spesso implicita l'idea di un ani-
male selvatico e feroce, come in Senofonte, Anabasi
5, 7, 32, dove Senofonte ammonisce i suoi di far
cessare certi comportamenti, ``se credete che siano
degni di animali feroci e non di uomini'', uhri* vn
a$ lla+ mh+ a$ nurv* pvn; in Eschine 2, 34 to+ uhri* on
toy& to eÁ un'ingiuria rivolta a Demostene: ne deriva
quindi l'aggettivo uhriv* dhQ.

Si eÁ visto in Platone boto* n per indicare un animale
domestico: si tratta tuttavia di un termine poetico,
che viene introdotto qui per innalzare lo stile: di solito
un animale di una greggia o di una mandria eÁ kth& noQ
o bv* skhma; il primo nome potrebbe essere connesso
con kta* omai, `̀ procurarsi'', mentre il secondo deriva
certamente da bv* skv, `̀ nutrire''.

Un animale mostruoso per il suo aspetto e la sua
grandezza eÁ pe* lvr, detto di Efesto in Iliade XVIII,
410 e di Polifemo in Odissea IX, 428, mentre knv* da-
lon, `̀ mostro'' eÁ un animale che suscita spavento per
la sua grandezza, la forza e la ferocia, e kh& toQ viene
detto soprattutto dei mostri marini, mentre da* keton
indica un animale feroce del quale si teme il morso,
da* koQ (da da* knv, `̀ mordere''): per metonimia? an-
che da* koQ indica in poesia un animale feroce.
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